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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 

Come già il mese scorso, largamente attesa la caduta del mercato autocarri anche a dicembre: 

-48,5% dopo i valori molto alti del dicembre dello scorso anno a causa dell’anticipazione degli 

acquisti in vista della nuova legislazione Europea in vigore dal 1 gennaio 2014. 

 

Nel mese cresce solo la Spagna tra i major markets, con  + 8,4%. 
Il cumulato dell'anno chiude a 
290.107 unità, 7,7% in meno 
dello scorso anno. Il miglior 
mercato dell'anno rimane la 
Spagna, con un aumento del 
23,3% delle immatricolazioni. Tra 
i major market l'Italia chiude in 
linea con l'anno scorso, la 
Germania con una flessione dello 
0,9%, ma la Francia flette del 
13,7% e soprattutto la Gran 
Bretagna cade con una flessione 
del 27,8%. 
Limita a -4,7% le perdite la zona 
della UE13, soprattutto per 
merito della Romania (+22,4%), e 
della Slovenia (+28,6%). Si 
mantiene positiva l’area Efta 
(+5,3%) come alcuni mercati del Nord Europa. 
Rimangono largamente positive Irlanda (+14,9%), e Portogallo (+30,7%). 

 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2014 21,77 21,40 26,17 24,30 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41 22,74

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 
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2014 85971 38240 38874 16214 12665 45704 52439

2013 86772 52952 44963 13158 12663 47939 55815
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EU+Efta - Mercato autocarri- >3,5 t -cumulativo dicembre 2014  

Major markets - Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
Cala in parallelo nel mese di dicembre 2014 il mercato dei veicoli pesanti (> 16t): -48,8%, e la 
Spagna rimane l'unico mercato a consuntivare un guadagno nel mese tra i major market 
(+13,5%). 

Nel totale annuo, il 
Mercato Europeo 
perde il 5,6% sullo 
scorso anno, con 
225.410 unità imma-
tricolate.  
Unici mercati a 
chiudere in positivo, 
tra i major market, la 
Spagna (+25,6%) e la 
Germania (+6,1%). La 
Gran Bretagna perde il 
28,3%, la Francia il 
13,1%, l'Italia l'1,4% e 
la UE13 il 3,5%. 
Rimane in positivo la 

zona Efta che guadagna l'11,9%, 
soprattutto per merito del mercato 
svizzero. 
Guardando al prossimo futuro, le 
prospettive non sono molto brillanti: 
la crescita dell'Eurozona si è 
indebolita, in un contesto 
caratterizzato da una bassa inflazione 
(a dicembre Eurostat indicava 
addirittura che l’Europa è entrata in 
deflazione, con una diminuzione 
dell’inflazione al -0,2%) e da una 
disoccupazione elevata (vedi dati più 
sotto e tabella a fianco), per quanto 
sia confermata l'aspettativa di una 
modesta ripresa.  
Secondo la BCE l'economia dell'area 
ora è vista chiudere il 2014 con una 
crescita dello 0,8%. Quest’anno il Pil è 
stimato crescere dell’1% e dell’1,5% 
nel 2016. 
La disoccupazione rimane stabile a novembre all’11,5% nell’Eurozona, e al 10% nella UE 28. In 
aumento in Italia: 13,4% a novembre, record assoluto dal 1977. Positivo invece l’aumento a 
novembre della produzione Industriale, sia nella UE che nell’Eurozona, dello 0,2%. 
Una nota favorevole è venuta dalla decisione della BCE sul QE (Quantitative Easing) annunciato il 
22 gennaio, che dovrebbe garantire il nuovo piano di espansione monetaria attraverso un 
programma di acquisto di titoli di Stato.  Per quanto riguarda il settore dell’automotive, con dati 
economici non particolarmente brillanti, è ormai opinione comune tra gli osservatori che 
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continuerà su buoni ritmi la crescita del settore dei commerciali, ma sarà difficile assistere ad una 
nuova fase di ripresa per gli autocarri che superi il 4/5% di incremento sull'anno scorso. 
In Italia, dove a dicembre si sono consuntivate 1.031 immatricolazioni di autocarri >3,5 t, contro 
le 1.562 immatricolazioni di un anno fà (-34%), anche le immatricolazioni di rimorchi e 
semirimorchi, con 703 unità, sono diminuite nel mese del 27,8%.  Nel totale dell’anno sono state 
immatricolati 6.859 rimorchi e semirimorchi > 3,5 t, il 5,3% in più dello stesso periodo dello scorso 

anno. 
Le immatricolazioni delle marche estere nell’anno hanno superato la metà delle immatricolazioni 
totali (51,5%) contro il 43,4% dello scorso anno.  Nel singolo mese di dicembre la quota è stata del 
62,4% contro il 46% dello stesso mese dello scorso anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Set Ott Nov Dic

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489 827 659 703

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

AUTOTRASPORTO: ANITA E CONFTRASPORTO  
CONTRO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL SISTRI 

 
Trasporti-Italia.com, 15 gennaio 2015. "L’ultimo rinvio normativo in materia di Sistri, realizza una 
incongruenza legislativa, l’ennesimo pasticcio all’italiana che penalizza fortemente i vettori 
specializzati nel trasporto di rifiuti pericolosi".  Questo è quanto si legge in un comunicato 
sottoscritto dalle Associazioni Anita e Fai Conftrasporto, che protestano contro le sanzioni che 
scatteranno dal 1° febbraio 2015 nei confronti di chi non avrà assolto agli adempimenti verso il 
Sistri. 
Fino ad oggi le proroghe per l’applicazione del Sistri sono state concesse in maniera unificata e 
sempre con la stessa motivazione: far scattare le sanzioni solo quando il sistema di tracciabilità 
fosse divenuto efficiente e funzionale - si legge nel comunicato congiunto -. Nel Decreto-Legge 
cosiddetto “Milleproroghe”, invece, nel concedere il rinvio delle sanzioni per il mancato rispetto 
del Sistri, sono state separate le sanzioni per la mancata applicazione delle procedure di utilizzo 
del Sistri, prorogate al 1° gennaio 2016, dalle sanzioni per la mancata iscrizione o il mancato 
pagamento del contributo annuale al sistema di tracciabilità, rinviato di un solo mese, obbligando 
le imprese che operano nel settore del trasporto dei rifiuti pericolosi - categoria che in tale filiera è 
quella che ha sostenuto i maggiori oneri - a pagare entro il 1° febbraio 2015, il contributo Sistri per 
vitare pesanti sanzioni amministrative. 
Per Thomas Baumgartner, Presidente di Anita e Paolo Uggè, Presidente di Fai-Conftrasporto, si 
tratta di una decisione "inaccettabile": per questa ragione entrambi hanno scritto ai Ministri 
Galletti e Lupi chiedendo di intervenire nella fase di approvazione e conversione del Decreto-Legge 
192/2014 per riallineare la decorrenza di entrambe le sanzioni alla data del 1° gennaio 2016, data 
entro la quale il sistema "dovrebbe essere semplificato, reso funzionante e funzionale, ma anche 
efficiente e poco costoso per tutti gli operatori della filiera". 
 

CARBURANTI: CNA FITA CHIEDE DI ELIMINARE L’IVA SULLE ACCISE 
 
Trasporti-Italia.com, 15 gennaio 2015. "Il prezzo alla pompa dei carburanti non segue 
l’andamento del petrolio".  L'attenzione sulla questione è stata richiamata da Cinzia Franchini, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli autotrasportatori artigiani. 
"Il costo del gasolio a 1,47 euro di media al litro, oggi - si legge in una nota dell'Associazione - 
rappresenta senza ombra di dubbio una piccola boccata d’ossigeno per le imprese del trasporto 
merci e persone, sempre vessate da costi (pedaggi, assicurazioni, carburante, personale) che sono 
i più alti d’Europa.  Malgrado questo aspetto positivo, Cna-Fita riscontra che, se da una parte il 
petrolio continua, giorno dopo giorno, a scendere velocemente verso i minimi storici, ora intorno 
ai 45 dollari al barile, dall’altra rimane invece il problema di sempre, per cui il gasolio alla pompa, 
in Italia, segue molto “pigramente” questo andamento al ribasso, mantenendo il nostro Paese ai 
vertici assoluti per il costo del carburante". 
Considerata la temporanea condizione favorevole dei prezzi, Cna-Fita propone la messa in atto di 
interventi: "Ci riferiamo - afferma la Presidente Nazionale Cinzia Franchini - all’eliminazione 
dell’odiosa tassa sulle tasse, ovvero l’IVA sulle accise, e l’introduzione dell’accisa mobile per 
modulare la tassazione sui carburanti rispetto all’obiettivo di tassazione prefissato.  Due semplici 
provvedimenti che restituirebbero equità, liquidità e mobilita al Paese, ma soprattutto farebbero 
scoprire una politica di Governo veramente in contro tendenza rispetto al passato.  



 

 
 Non vorremmo, infatti, e per questo lo rimarchiamo oggi, per tempo, riscontrare tra qualche 
mese un prezzo del petrolio al barile nuovamente in crescita con l’aggiunta di un riscoperto 
sollecito, intollerabile, dinamismo dei petrolieri nostrani, usciti dal letargo invernale, pronti a 
ritoccare all’insù il prezzo alla pompa del gasolio”. 
 

AUTOTRASPORTO: SOSPESA L’ESCLUSIONE DI ASSOTIR DALL’ALBO 
 
Trasporti-Italia.com,, 13 gennaio 2015. Assotir potrà entrare nel Comitato Centrale dell'Albo degli 
Autotrasportatori.  Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Assotir e ne sospende l'esclusione 
dall'Albo. L'organo ha riconosciuto "apprezzabili e meritevoli di un più attento esame" le obiezioni 
avanzate dall'Associazione contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
non riconoscere le caratteristiche di "Associazione nazionalmente rappresentativa delle imprese di 
autotrasporto italiane" e di escluderla dal novero delle Associazioni chiamate a far parte del 
ricostituito Comitato Centrale.  Contro questa decisione Assotir aveva fatto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica e la Prima Sezione del Consiglio di Stato aveva già espresso alle 
Amministrazioni il proprio parere sulla richiesta di Assotir, accogliendo la sua richiesta di 
sospensione della decisione ministeriale.  Successivamente il TAR del Lazio aveva negato a T.I. 
Assotir la sospensiva che oggi, invece, il Consiglio di Stato torna a concedere all'Associazione. 
L'ordinanza sospensiva della IV Sezione giurisdizionale del  Consiglio di Stato, pronunciata lo scorso 
8 gennaio, "apre ora la strada all'ingresso dei rappresentanti di T.I. Assotir nell'organismo - scrive 
l'Associazione in una nota - in attesa che la decisione di merito riconosca definitivamente il diritto 
di T.I. Assotir a rappresentare e tutelare le migliaia di imprenditori che si riconoscono 
nell'organizzazione, sostenendone le idee e le proposte. 
 

AUTOTRASPORTO: SCATTA L’AUMENTO DI INDENNITÀ  
DI TRASFERTA PER GLI AUTISTI 

 
Trasporti-Italia.com, 12 gennaio 2015. Dal 1° gennaio, in base al CCNL, gli importi giornalieri 
dell'indennità di trasferta da riconoscere al personale viaggiante che presta servizio extra urbano, 
sono incrementati di 0,60 euro. 
Ecco i nuovi importi giornalieri: 

Da 6 a 12 ore – Territorio nazionale: 21,80 euro – Territorio estero: 29,94 euro 

Da 12 a 18 ore – Territorio nazionale: 33,02 euro – Territorio estero: 43,05 euro 

Da 18 a 24 ore – Territorio nazionale: 41,16 euro – Territorio estero: 60,49 euro 

Sempre in base al CCNL, per le imprese di autotrasporto destinatarie del cosiddetto regime 
premiale previsto dall’articolo 11 quater dello stesso contratto (riservato alle imprese che 
dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali 
per gli autisti), l’incremento di 0,60 euro giornaliere si considererà automaticamente assorbito nei 
valori forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendali. 
In caso di dichiarazione incompleta o non veritiera della notifica, è stabilita la sanzione pecuniaria 
fino a 30.000 euro; una sanzione fino a 500.000 euro è invece prevista nel caso di salario inferiore 
al minimo salariale tedesco. 

 
 
 
 



 

 
ACCORDO SULLE RISORSE PER L'AUTOTRASPORTO 

 
TrasportiEuropa.it , 27 Gennaio 2015 - Durante la riunione che si è svolta martedì 27 gennaio al 
Ministero dei Trasporti, le Associazioni degli autotrasportatori e il Governo hanno raggiunto 
l'accordo per dividere i 250 milioni di euro stanziati nel 2015 per il settore. La quota maggiore va 
per gli sconti dei pedaggi autostradali. 
Alla riunione di oggi hanno partecipato le principali Associazioni nazionali dell'autotrasporto - tra 
cui Anita e Unatras - e il Sottosegretario ai Trasporti, Umberto Del Basso De Caro. Il principale 
tema all'ordine del giorno era la suddivisione delle risorse stanziate per il comparto, che 
ammontano a 250 milioni l'anno. In una nota, il Ministero spiega che "rispetto agli anni scorsi, è 
stato dato particolare rilievo a interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità 
e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione". 
Il comunicato del Governo prosegue: "Parimenti molte risorse sono state destinate ad interventi 
per la sicurezza della circolazione e l'incentivazione all'uso delle autostrade, nonché a progetti di 
formazione professionale.  Sono state, comunque, rispettate le aspettative degli autotrasportatori 
artigiani per la deduzione delle proprie spese". 
In concreto, quasi la metà dello stanziamento, ossia 120 milioni di euro, è destinato a finanziare la 
riduzione dei pedaggi autostradali. Un'altra parte importante, 60 milioni, è destinata alla 
deducibilità delle spese non documentate per le imprese di tipo artigianale.   
Le voci relative allo sviluppo, alla logistica, agli investimenti e all'intermodalità ottengono 40 
milioni, che dovranno essere successivamente suddivisi. 20 milioni serviranno per finanziare lo 
sconto al contributo per il Servizio Sanitario nazionale dei premi RCA, mentre i restanti 10 milioni 
saranno investiti per la formazione. 
 

AUTOTRASPORTO, CABOTAGGIO ABUSIVO: 
ECCO I NUOVI CONTROLLI DI INTERNO E TRASPORTI 

 
Trasporti-Italia.com, 17 gennaio 2015 - E’ stata diramata una nuova circolare congiunta del 
Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla normativa che 
regola i trasporti di cabotaggio.  La circolare riassume e chiarisce le disposizioni nazionali e 
comunitarie che regolamentano il cabotaggio, considerato che nel corso del tempo si sono 
succedute varie norme e circolari in materia. 
L'obiettivo delle disposizioni è contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo e rendere più 
efficaci i controlli, chiarendo quali siano gli oneri probatori a carico del conducente. 
La novità di maggior rilievo è costituita dall’introduzione del comma 1 bis all’articolo 46 bis, 
secondo il quale le sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo in questione (che prevede una sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del 
veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei 
mesi) si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati 
all'estero, nel caso sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le 
registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali 
che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel 
caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede controllo. 
Quindi, nel caso vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano, le 
risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (es. le percorrenze autostradali) 
costituiscono elementi di prova a fini sanzionatori. 
 
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/autotrasporto-cabotaggio-ecco-la-circolare-congiunta-interno-trasporti/19541


 

 
In sostanza, tutti i dati rilevanti ai fini dei controlli devono risultare da documenti tenuti a bordo 
del veicolo.  Non è consentita nessuna produzione differita dei documenti probatori e, dunque, in 
ogni caso ove risulti carenza di documentazione a bordo, verrà irrogata la sanzione di cui all’art. 46 
bis. 

(Per cabotaggio stradale di merci si intende l’attività di un vettore stabilito in un Paese membro 
dell’Unione Europea al quale è consentito di svolgere - a titolo solo temporaneo – attività di 
autotrasporto per conto di terzi all’interno di un altro Paese membro, c.d. Stato ospitante. Il 
regime previsto dal Regolamento circoscrive la durata complessiva del cabotaggio ad un arco 
temporale di sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo. 
Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio, il vettore deve essere entrato nello Stato 
membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale devono 
essere previamente ed integralmente consegnate). 
 

AUTOTRASPORTO: 
IL 13 FEBBRAIO UN WORKSHOP DEKRA SULLE NOVITÀ PER IL SETTORE 

 
Trasporti-Italia.com, 26 gennaio 2015 - Fornire un quadro esaustivo delle modifiche introdotte 
dalla Legge di Stabilità per l'autotrasporto e delle ricadute che le stesse avranno nella 
predisposizione dei contratti del comparto.  E' questo l'obiettivo del workshop rivolto a tutti gli 
operatori della logistica, che si svolgerà a Milano il 13 febbraio 2015, organizzato da Dekra con il 
supporto del Freight Leaders Council. 
Durante l'incontro, che avrà luogo presso la sede AHK (Camera di Commercio Italo Germanica), si 
discuterà delle novità introdotte con il nuovo assetto normativo: dall'abrogazione dei costi minimi 
ai nuovi rapporti tra vettori e committenza, con riguardo anche agli sviluppi di una disciplina in  
evoluzione. 
In particolare, gli argomenti principali previsti dal workshop, saranno: excursus cronologico 
sull’evoluzione della normativa sull’autotrasporto dagli anni ’70; effetti della sentenza della Corte 
di Giustizia UE (4 settembre 2014) sulla disciplina del settore, con particolare riguardo al 
contenzioso in essere; la fine dei costi minimi e la libera contrattazione dei prezzi; Fuel e Toll 
surcharge, valutazioni nel contesto dell’andamento del costo dei carburanti; pubblicazione dei 
valori di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi, finalità e 
rischi; corresponsabilità retributiva, contributiva e previdenziale: necessità di una gestione 
condivisa; soppressione della scheda di trasporto: quali documenti per accompagnare le merci 
viaggianti; disciplina della subvezione e accorciamento della filiera dei trasporti; contenzioso e 
negoziazione assistita, tra soluzioni e complicazioni; come modificare i contratti in essere in ottica 
condivisa (nuove clausole da introdurre); possibili evoluzioni future della normativa 
sull’autotrasporto.: dai costi minimi alla corresponsabilità previdenziale. 
Interverranno diversi esponenti del settore logistico: Clara Ricozzi, VicePresidente di FLC; Stefano 
Zunarelli; Stefano Fadda; Donatella Rampinelli. 
 

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI ASSOGGETTATO 
ALLA NORMATIVA DE MINIMIS 

 
Uomini e Trasporti.it, 19 gennaio 2015 - Da inizio 2015 cambia la modalità operativa del fondo di 
garanzia per le PMI (valido quindi anche per le attività di autotrasporto) per essere assoggettato a 
quei limiti posti dalle normative comunitarie rispetto all’ammontare massimo erogabile (anche 
nota  come normativa  de minimis) fissato a  100.000  euro nell’arco di  tre esercizi  finanziari, fatta  



 

 
eccezione in quei casi in cui la stessa impresa svolga anche altre attività assoggettate al limite di 
200.000 euro, perché a quel punto si vedrà applicato quest’ultimo massimale. Ciò significa, in 
concreto, che da domani, come specifica una circolare del 14 gennaio del Medio Credito, anche 
rispetto ai finanziamenti a medio-lungo termine e ai prestiti partecipativi, chi ne fa richiesta dovrà 
compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell’allegato 4 alle disposizioni 
operative e nel portale del fondo di garanzia PMI.  
Ricordiamo che l’impresa di autotrasporto attiva in settori diversi e che per questo gode del de 
minimis da 200.000 euro se però lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada 
non tragga un vantaggio superiore a 100 mila euro e che non si utilizzino aiuti de minimis per 
l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 
 

EVASIONE MILIONARIA DI UN'AZIENDA DI AUTOTRASPORTO SICILIANA: 
22 ARRESTI 

 
Uomini e Trasporti.it, 2 febbraio 2015 - Due arresti e sequestro di risorse finanziarie, quote di 
società e di 26 immobili per un valore complessivo di circa 5,8 milioni di euro.  È questo l'esito 
dell'inchiesta Dark Truck 2 condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo e di Messina, che ha 
portato alla luce un giro di false fatturazioni prodotte da società di comodo create ad hoc per 
favorire l'evasione di aziende di autotrasporto.  
Agli arresti domiciliari sono finiti Andrea Currò, Amministratore della messinese Currò Trasporti 
S.r.l. e il suo consulente fiscale, Michele Nigrelli. Ieri sono stati arrestati Graziella Currò, 
Amministratrice dell’Europa Trasporti S.r.l., società filtro posta fra la Currò Trasporti di cui è socia 
insieme al fratello Andrea, e le cooperative palermitane che emettevano le false fatture e 
Giuseppe Costanza, Amministratore della Inlog S.r.l., altra società costituita proprio per emettere 
fatture false alla Currò Trasporti, Antonino Sorberai, Dino Vaccaro, Alvise Arrigo Lipari, i diversi 
Amministratori della One Service Global S.r.l., sempre accusata di aver emesso fatture false alla 
Currò Trasporti.  
Nell’inchiesta è anche coinvolto Giuseppe Leggio, Amministratore della Fishy Biziness Ltd, società 
inglese acquirente delle quote societarie detenute dai Currò nell’Europa Trasporti S.r.l., accusata 
della distruzione della contabilità della società.  
Insieme agli arresti le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro circa 310mila euro, l’intero 
capitale sociale della Currò Trasporti (2,3 milioni di euro), le quote societarie detenute dagli 
indagati in 7 società, per complessivi 2,9 milioni di euro) e 26 immobili per un valore complessivo 
di circa 250mila euro. 

 
MAN: BENE LA QUOTA DI MERCATO, MEGLIO I SERVIZI 

 
Uomini e Trasporti, 2 febbraio 2015 -  Al peggio non c’è ancora fine… Il mercato dei veicoli 
industriali sopra le 6 t nel 2014 ha perso un altro pezzo: un 8% in meno rispetto al 2013.  Ma non 
tutti piangono: MAN, per esempio, vede aumentare la propria quota di mercato di quasi un punto 
percentuale.  Meglio di quanto non avesse fatto negli ultimi anni.  Merito, in particolare, dei veicoli 
per Lungo Raggio, il regno del TGX EfficientLine, ma anche - in piccola parte - del Cava-Cantiere, 
segmento tradizionalmente presidiato da MAN, che adesso torna dopo anni a far registrare segnali 
di vita (seppure non ancora di ripresa). 
 
 



 

 
Ma i dati maggiormente positivi per la Casa del Leone provengono dal post-vendita, visto che nel 
2014 un veicolo su due è stato venduto con contratto di manutenzione e riparazione 
programmata.  E tutti sanno quanto questo rappresenti una fonte di ossigeno per la rete 
commerciale (riparata nel frattempo in quelle "maglie" che avevano ceduto, con l'apertura di 
nuove concessionarie o con il posizionamento di venditori specializzati nelle aree coperte da 
officine), sostenuta ulteriormente dalla maggiore diffusione dei ricambi originali, favorita dalla 
spinta dei programmi ecoline, con una linea di componenti rigenerati. 
Ma ancor più dei contratti di manutenzione hanno generato i contratti di finanziamento. MAN 
Financial Services ha finanziato più del 50% delle vendite complessive, più di un veicolo su due. 
Insomma, il mercato dei veicoli è debole, ma ciò che si è perso nei volumi di vendita lo si può 
recuperare nel servizio. 
 

SINDACATI E IMPRESE CHIEDONO TAVOLO LOGISTICA 
 
TrasportoEuropa.it, 2 Febbraio 2015 - Le tre sigle confederali e Confetra chiedono al Ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti, di riprendere la convocazione del Tavolo della legalità nella logistica di 
magazzino. Mentre proseguono le vertenze dei Cobas.  
Le ultime riunioni sono avvenute lo scorso settembre, una situazione che non piace a Filt Cgil, Fit 
Cisl e Uiltrasporti.  
Che scrivono al Ministro del Lavoro chiedendo la ripresa degli incontri perché "la situazione del 
settore della logistica continua ad essere compromessa da un sistema di appalti non rispettose 
delle norme di legge e contrattuali, di illegalità diffusa con la connivenza tra committenza ed 
appaltatore". La Filt ricorda anche che le Associazioni della cooperazione e Legacoop non hanno 
ancora firmato il contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, precisando che ha 
avviato una campagna di raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare sugli appalti. "Il 
Ministero del Lavoro deve assumere un puntuale intervento finalizzato a determinare regole certe 
e trasparenti in tutta la filiera, conclude il Sindacato. 
La richiesta di riaprire il Tavolo della logistica è sostenuta anche da Confetra. Il Presidente, Nereo 
Marcucci, dichiara che "Quel Tavolo purtroppo è inattivo dallo scorso mese di settembre e non ha 
quindi potuto realizzare le finalità per cui è stato costituito. La ripresa consentirebbe, infatti, a 
tutte le componenti interessate, dalle istituzioni alle organizzazioni imprenditoriali e ai sindacati, di 
mettere a punto le misure necessarie per prevenire il disagio sociale e reprimere gli eventuali atti di 
violenza sempre estranei ad una corretta dialettica sindacale". 
Intanto, nel  mese di gennaio le vertenze proseguono in diverse piattaforme logistiche, organizzare 
soprattutto dai Cobas, che spesso agiscono in aperto contrasto con i sindacati confederali. Alla 
TNT di Teverola e Casoria, in Campania, i lavoratori hanno bloccato i cancelli dal 9 al 13 gennaio 
contro la chiusura degli impianti annunciata dall'azienda olandese dal 1° febbraio.  Il SI Cobas 
annuncia che al termine della trattativa c'è stato un accordo che mantiene l'occupazione e che 
sarà attivata una procedura di incentivi all'esodo volontario e di cassa integrazione a rotazione. 
Teverola non sarà più hub, ma continuerà a svolgere lo smistamento in Campania e Basilicata. 
A Bologna, il 26 gennaio è iniziato il blocco dei camion alla piattaforma dell'Interporto di Logista, 
che lo scorso novembre aveva avviato la procedura di licenziamento di sessanta persone, poi 
ritirata dopo uno sciopero organizzato sempre da SI Cobas.  La nuova protesta nasce dalla 
decisione dell'azienda di cambiare l'appalto per il facchinaggio che, secondo il sindacato autonomo 
"porterebbe ad almeno una quarantina di esuberi immediati e al dover stipulare un nuovo 
contratto". Sempre il sindacato afferma che l'appalto dovrebbe passare dalla coop Alma ad una 
nuova coop, denominata Bsb. 

 



 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
LA VOLVO HA COMPLETATO L’ACQUISIZIONE 

DEL 45% DELLA DONGFENG COMMERCIAL VEHICLES. 
 
Il valore di acquisto della holding arriva a 884 milioni di dollari. 
La transazione fa della Società svedese il più grande Costruttore di Autocarri pesanti in Cina.  
 

ECA RENDE I PORTI ITALIANI PIÙ COMPETITIVI 
 
TrasportiEuropa.it, 12 Gennaio 2015 - Con i limiti imposti alle emissioni delle navi in Nord Europa 
e nel Baltico, gli scali del Mediterraneo sperano di conquistare quote di mercato in Centro Europa. 
Ma non basterà giocare sui maggiori costi ambientali dei porti del Nord Europa. 
I porti liguri e quelli del Nord Adriatico, sono stanchi di soccombere di fronte ai concorrenti del 
Nord Europa che, secondo uno studio presentato recentemente da Federspedi, sottraggono 
annualmente quote di traffici pari a circa 900 mila container che hanno origine o destinazione in 
Nord Italia.  Uno “scippo” quantificabile in circa 11 miliardi di euro, tra minori entrate per l'indotto 
e mancati introiti all'erario causati dal passaggio dei container nei porti di Amburgo, Anversa e 
Rotterdam. 
I porti italiani non solo vogliono riconquistare questa fetta di mercato di loro competenza, ma 
ambiscono a penetrare con sempre maggiore incisività anche le zone produttive della Svizzera e 
della Germania meridionale. Ai soliti assi nella manica (meno giorni di navigazione, porti non 
congestionati, pace sociale in banchina, ecc.), l'azione di marketing degli scali italiani ultimamente 
ha aggiunto anche il fatto che gli scali affacciati sul Mediterraneo sono esenti dal rincaro sulle 
merci applicato dalle compagnie di navigazione in Nord Europa per i limiti alle emissioni di zolfo 
delle navi imposti da inizio 2015 nelle zone ECA (Emission Control Areas). 
La compagnia di navigazione ginevrina MSC ha calcolato che queste nuova imposizione normativa 
(che interessa Nord Europa, Baltico e le coste del Nord America) gli costerà 250 milioni di dollari di 
rincaro nelle proprie spese per il carburante.  Un aggravio di costi che dalle compagnie di 
navigazione sarà scaricato sull'utenza finale sotto forma di rincari (Low Sulphur Bunker Surcharge), 
che peseranno in media intorno agli 80 dollari per container trasportato.  Secondo gli analisti di 
Drewry, l'obbligo per le compagnie a utilizzare carburante pulito nei tratti di mare ECA dovrebbe 
avere un impatto di circa 120 dollari per ogni teu trasportato.  Un aggravio rilevante, se si 
considera che un nolo per il trasporto di un container dall'Asia all'Europa costa intorno ai 700 
dollari. 
Silvio Ferrando, responsabile marketing dell'Autorità Portuale di Genova e membro del Comitato 
Direttivo di Ligurian Ports Alliance, sul tema ha detto: "Siamo convinti che Genova e i porti liguri 
possano offrire agli spedizionieri e ai caricatori tedeschi dei transit time di 11/19 giorni più 
competitivi per i container diretti o provenienti da Singapore contribuendo anche a una riduzione 
delle emissioni di CO2 del 31% rispetto a uno sbarco nel porto di Amburgo.  Inoltre, è importante 
sottolineare che i rincari alla merce applicati dai porti inseriti nelle zone ECA negli scali del 
Mediterraneo non esistono". Ferrando precisa che "I porti liguri possono ambire a contendersi un 
7-10% dell'intero mercato tedesco, vale a dire i carichi con origine/destinazione nel sud della 
Germania". 
Sperare di conquistare quote di mercato al Nord Europa puntando solo sui maggiori costi imposti 
ai competitori per l'utilizzo di carburante pulito alle navi non sarà però sufficiente e il perché lo 
spiega Andrea Molocchi, Direttore della società di consulenza ECBA Project:  



 

 
"Bisogna tenere conto che, mentre l'incidenza del costo energetico sul costo del trasporto è molto 
alta (per cui l'effetto di un incremento del prezzo del carburante del 50% diventa un +30% circa), 
l'incidenza del costo del trasporto sul valore totale delle merci è bassa (pochi punti percentuali), 
ma diffusa su tutti gli operatori di Import/Export che usano le navi.  Per cui l'influenza della 
normativa sullo zolfo impatta molto sugli armatori e sulle imprese di logistica, mentre sulle 
imprese di produzione impatta in maniera meno incisiva ma estesa (effetto macro economico di 
riduzione della competitività delle imprese che usano i porti del Nord Europa)". 

 
GERMANIA SOSPENDERÀ SALARIO MINIMO PER CAMION IN TRANSITO 

 
TrasportoEuropa.it, 30 Gennaio 2015 - Durante un incontro avvenuto il 30 gennaio 2015 a Berlino 
con il suo omologo polacco, la Ministra del Lavoro tedesca Andrea Nahles ha annunciato che la 
Germania intende sospendere l'applicazione delle norme sul salario minimo ai veicoli con targa 
estera che attraversano il Paese. 
La presa di posizione di tredici Paesi comunitari e l'avvio della pre-indagine E Pilot da parte della 
Commissione Europea contro le procedure di applicazione del salario minimo anche ai veicoli con 
targa estera che caricano, scaricano o semplicemente transitano in Germania ha provocato la 
prima reazione da parte del Governo tedesco. La Ministra del Lavoro, Andrea Nahles, ha 
annunciato oggi che la Germania sospenderà l'applicazione del provvedimento ai camion in "puro 
transito", ossia quelli che non svolgono attività di carico o scarico nel territorio tedesco (per i quali 
dovrebbe rimanere in vigore il provvedimento). 
Non è un caso che l'annuncio sia stato fatto durante un incontro con il Governo polacco, che è tra 
quelli che più si oppongono al provvedimento, perché migliaia di veicoli industriali con targa 
polacca attraversano ogni giorno il confine con la Germania, sia per dirigersi verso altri Paesi 
comunitari, sia per caricare o scaricare merce in autotrasporto internazionale o di cabotaggio 
stradale. 
Ma non tutti si oppongono alla nuova legge tedesca. Il 26 gennaio 2015, la Federazione dei 
Sindacati dei trasporti europei ETF (European Transport Workers' Federation) ha diffuso un 
comunicato con cui apprezza pienamente l'introduzione del salario minimo, anche per i veicoli 
esteri che transitano in Germania. "Questa misura fa parte dei provvedimenti presi dal Governo 
tedesco contro il fenomeno di massa del dumping sociale", spiega l'unione nella nota. 
"Tanto più la Commissione Europea manca a prendere misure, favorendo così la situazione critica 
del settore, tanto più gli Stati membri continuano a cercare soluzioni nazionali contro le frodi 
sociali nel settore del trasporto", prosegue il testo.  Perciò, "ETF sostiene pienamente tutti i 
provvedimenti presi dagli Stati membri, come quelle già adottate da Francia, Belgio e, più  
 

VEICOLI COMMERCIALI: PARTITO IL 'BUSINESS BOOSTER TOUR' DI RENAULT 
 
UominieTrasporti.it, 23 gennaio 2015 - Una carovana di "allestiti" della Casa francese attraverserà 
l'Italia per tutto il 2015. Un progetto interattivo avanzato che toccherà in 100 tappe tutta la rete 
Renault e che prevede anche strumenti online per aiutare le PMI. 
Una carovana di veicoli commerciali allestiti Renault che raggiungerà i professionisti di tutta Italia 
per risolvere ogni tipo di esigenza.  È il “Business Booster Tour”, un progetto interattivo avanzato 
che toccherà in 100 tappe tutta la Rete Renault e grazie al quale i clienti professionisti di tutta 
Italia avranno l’opportunità di conoscere da vicino alcuni tra i principali modelli di veicoli 
commerciali della Casa francese. L’iniziativa, che durerà per tutto il 2015, permetterà di 
presentare alcune soluzioni di allestimento proposte da Renault con la collaborazione dei propri 
allestitori partner.  



 

 
Ogni concessionario avrà a disposizione per circa due settimane una delle cinque carovane di 
veicoli da esporre e presentare alla propria clientela professionale.  Per dar vita al Tour sono stati 
coinvolti 12 allestitori e allestiti 26 veicoli che progressivamente toccheranno le 100 città 
identificate.  
L’obiettivo del progetto è di essere sempre al fianco delle aziende, supportandole con la qualità 
dei prodotti Renault e la professionalità della sua rete di vendita. E proprio per venire incontro alle 
necessità delle aziende familiari nel 2015 la Casa transalpina ha lanciato una piattaforma 
trasversale con una serie di utili strumenti on web.  Business Booster APP è un’applicazione mobile 
che può essere condivisa con tutti i membri della stessa impresa e che metterà a disposizione tool 
creati da Renault, integrando alcune soluzioni Google per le imprese, per potenziare il lavoro di 
tutti i giorni attraverso i canali digitali. Business Booster MYWEBSITE consentirà agli imprenditori 
del trasporto di creare il sito della propria azienda in pochi passi per godere di una maggiore 
visibilità online. Al fine di introdurre le imprese familiari a questi tool digitali e migliorarne il 
business, Renault ha previsto di organizzare dei workshop (Business Booster SEMINAR) presso le 
concessionarie Renault, condotti da esperti del web e delle soluzioni Google. 
Ricordiamo che Renault nel campo dei commerciali leggeri vanta una leadership europea da ben 
17 anni, confermata nel 2014 con una quota di mercato in Europa di oltre il 14%. In Italia Renault è 
passata al terzo posto, con una quota nei commerciali leggeri (LCV) pari al 7,3% (8.627 unità 
vendute).  
Un successo ottenuto anche con una gamma completamente rinnovata e tra le più complete, che 
conta ben quattro modelli (Trafic, Master, Kangoo e Clio) declinati in oltre 450 versioni. La gamma 
dei commerciali Renault è completamente progettata e prodotta in Francia. In particolare, dallo 
stabilimento di Sandouville esce il nuovo Trafic, nello sede di Batilly viene prodotto il nuovo 
Master e la fabbrica di Maubeuge è dedicata al Renault Kangoo. Il sito di Maubeuge nel 2013 ha 
festeggiato la cinquemilionesima vettura realizzata dall'inaugurazione del 1969. 
 

CON SERENITY TRUCK, FINO A MARZO IL CHECK UP  
DEL VEICOLO MAN È GRATUITO 

 
Uomini eTraspoeti.it, 22 gennaio 2015  - Poter disporre sempre di un veicolo efficiente è la 
necessità di ogni operatore di trasporto.  È per questo che parte la promo per un controllo gratuito 
sui veicoli di età compresa tra 1 e 5 anni.  E se c'è necessità di cambiare qualche componente, ci si 
può rivolgere alla linea di ricambi Ecoline 
MAN attiva fino alla fine di marzo la promozione «Serenity Truck» che consente ai professionisti 
del trasporto che svolgono la loro attività con i mezzi del Costruttore bavarese di effettuare un 
check-up gratuito del veicolo presso le officine autorizzate MAN.  Il «Serenity Truck» comprende 
una serie di controlli sui principali componenti e sistemi per garantire massima sicurezza sulla 
strada. 
MAN Serenity Truck 2015 comprende: Il controllo livelli dell'Impianto lavafari e tergifari, 
dell'impianto di raffreddamento e riscaldamento, del lubrificante motore; il controllo di: 
funzionamento di spazzole e bracci del tergicristalli, riscaldamento autonomo e termoavviatore, 
oltre al controllo dello stato di fari, serrature portiere, batterie, serbatoio carburante e prefiltri.  
Testati dal TÜV, i veicoli MAN sono passati con il minor tasso di difettosità. Nell‘annuale report dei 
veicoli commerciali, il TÜV esamina i risultati delle ispezioni dei mezzi di età compresa tra 1 e 5 
anni e MAN si conferma (come nel 2012 e 2013) al primo posto nella classifica del minor tasso di 
difettosità. L‘analisi riguarda gli autocarri pesanti sopra le 7,5 t di tutte le marche e le gamme MAN 
TGL, TGM, TGS e TGX primeggiano per la maggior quota di veicoli che superano i controlli di legge 
a pieni voti.  



 

 
Risultati ottenuti anche grazie all’apporto della Rete di Assistenza che mettono in campo 
programmi di manutenzione regolare, ispezioni di routine e riparazioni rapide a proteggere la varie 
componenti dei veicoli da guasti e conseguenti fermi macchina imprevisti. 
Se, dal controllo «Serenity Truck» emerge poi la necessità di intervenire, magari dovendo 
sostituire dei componenti usurati, sempre nel nome dell'economicità, è possibile rivolgersi ai 
ricambi della linea Ecoline: ricambi rigenerati che offrono garanzia di affidabilità, perché sottoposti 
a rigorosi processi di validazione che li equiparano a quelli nuovi; eco compatibilità perché c'è un 
importante risparmio nell'uso delle materie prime; fermi macchina limitati perché la sostituzione 
dei componenti è più rapida rispetto alla loro riparazione e sono disponibili in qualsiasi Punto di 
Assistenza; garantiti dal Costruttore.  
La promozione «Serenity Truck» è valida fino al 31 marzo 2015 nelle Officine Autorizzate MAN che 
aderiscono all’iniziativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Le vendite di autocarri pesanti a dicembre hanno fatto del mese il secondo miglior 
dicembre del 21mo secolo. Superate nell’anno le 220.000 unità, per la prima volta 
dal 2006, anno record per le vendite di autocarri pesanti.  

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automo-
tive con 23.379 
unità le vendite 
di autocarri della 
Classe 8 a 
dicembre  sono 
aumentate del 
40% rispetto a 
novembre e del 
18,8% rispetto 
allo stesso mese 
dello scorso 
anno. Tutti i 
Costruttori han-
no avuto aumen-
ti a doppia cifra, 

salvo la International 
scesa dello 0,8%.  
Nel totale dell’anno le 
vendite, pari a 220.405 
unità, sono risultate in 
aumento del 19,3% sullo 
scorso anno e le più 
brillanti dal 2006, anno 
nel quale si era verificata 
una sostanziosa anticipa-
zione degli acquisti in vista 
delle nuove “emission 
standards” introdotte 
dall’EPA dal 2007.  
Anche gli ordini si sono 
mantenuti estremamente 
brillanti: 43.620 ordini a 
dicembre, terzo mese 
consecutivo sopra le 40.000 unità.  In totale nell’anno gli ordini di autocarri della classe 8 hanno 
superato nel Nord America le 375.000 unità, il secondo miglior risultato di sempre. 
 
 
 
 

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Freightliner; 
35,5 

Western 
star; 1,6 

Peterbilt; 
13,5 

Kenworth; 
13,8 

Mack; 
8,5 

Volvo; 12,1 

Internationa
l; 14,7 

 
“Il momento di 
mercato si sta 
autoalimentando, con 
ordini che ancora una 
volta eccedono le 
aspettative” ha 
dichiarato Don Ake, 
Vice Presidente FTR 
per i veicoli commer-
ciali.  “Secondo le 
ultime indicazioni più 
del 75% delle grandi 
flotte hanno già fatto 
le loro prenotazioni 
per il 2015.  Un 

Costruttore ha dichiarato di avere disponibilità per ordini di un certo volume solo dopo luglio. 
Alcuni di questi ordini potranno 
essere spostati in avanti o 
anche cancellati, ma l’industria 
è al momento estremamente 
ottimista circa l’andamento del 
mercato autocarri nell’anno in 
corso”. 
A fianco la nostra elaborazione 
sulle quote di mercato 
nell’anno appena finito. 
 

Due parole anche sul totale 

mercato autocarri sopra le 6,35 

t (medi + pesanti): a dicembre il 

cumulativo ha 

raggiunto le 

406.747 unità, il 

15,6% in più dello 

scorso anno, meno 

quindi della Classe 

8 (quella dei 

pesanti sopra le 15 

t) da sola: come 

mostra il grafico 

della Ward’s il 

ritmo di aumento 

dei  medi  è  stato 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

U.S.A. 142 203 283 284 151 133 95 107 171 195 185 220
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Mercato USA Autocarri Pesanti (Classe 8) dati annuali 



 

 

infatti significativamente inferiore a quello dei pesanti, aumentando di solo l’11,6% sull’anno 

scorso, soprattutto per il rallentamento negli ultimi 8 mesi. 

 

PACCAR. RECORD DI FATTURATO: 19 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2014 
 
Uomini e Trasporti, 2 febbraio 2015 - La società americana ha registrato un utile netto di 1,36 
miliardi di dollari (+16% rispetto al 2013). Venduti 70 mila veicoli di classe 8 in Usa e Canada. In 
Europa DAF a quasi il 14% di quota di mercato nei 16 t.  
Fatturato stellare nel 2014 per Paccar. La società americana fabbricante di autocarri, proprietaria 
dei marchi Kenworth, Peterbilt e DAF, ha realizzato un record di 18,99 miliardi di dollari (17,12 
miliardi nel 2013), con un utile netto di 1,36 miliardi che rappresenta un aumento del 16% rispetto 
agli 1,17 miliardi guadagnati l'anno precedente.  
Nel quarto trimestre 2014 le vendite nette e le prestazioni finanziarie hanno raggiunto il record di 
5,12 miliardi (+11%) rispetto ai 4,6 miliardi dello stesso periodo del 2013. Sempre nel quarto 
trimestre, Paccar ha guadagnato 394,3 milioni, +18% rispetto al 334,2 milioni di dollari del quarto 
trimestre 2013. Il patrimonio netto è fissato in 6,75 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno. 
"Abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato netto annuale nella storia della società e il 76° anno 
consecutivo di utile netto - ha commentato Ron Armstrong, Amministratore Delegato di Paccar - I 
successi finanziari riflettono la qualità dei prodotti e dei servizi della società, l’incremento di 
consegne via camion in Nord America e la crescita dei ricavi derivanti dalla vendita di ricambi e 
dalle attività dei nostri servizi finanziari”. I profitti di Paccar hanno consentito alla società 
statunitense di investire in nuovi veicoli premium, di espandere i centri di distribuzione 
aftermarket e di migliorare gli impianti di produzione: "I nostri clienti nordamericani - ha aggiunto 
l’AD - hanno beneficiato di una buona crescita economica, di record nel tonnellaggio delle merci, di 
prezzi del carburante più bassi e dell'eccellente efficienza operativa dei camion Kenworth e 
Peterbilt”. In particolare, il settore dell’aftermarket ha raggiunto lo scorso anno un record di 
fatturato annuo di 3,08 miliardi di dollari e un utile ante imposte di 496,7 milioni. 
MERCATO GLOBALE - Tra Stati Uniti e Canada le vendite nel 2014 dei camion di classe 8 sono state 
di 250.000 veicoli, il risultato più alto dal 2006, rispetto ai 212.000 del 2013. La quota di mercato di 
Paccar è di quasi il 28%. 
DAF è leader di mercato in Regno Unito, Paesi Bassi e Ungheria. Le vendite totali nel settore a 16 t 
in Europa sono state di 227.000 unità nel 2014 e la quota di mercato di DAF è fissata al 13,8%. 
L’impresa americana stima che le vendite europee nel settore delle 16 t nel 2015 saranno tra i 
200.000 e i 240.000 veicoli.  
In Sud America la vendite dei pesanti nel 2014 sono state di 129.000 unità e per il 2015 si stima 
che si manterranno tra le 110.000 e le 130.000 unità. Qui Paccar ha consegnato 3.600 veicoli 
(+37% rispetto al 2013), specie con la produzione di veicoli DAF in Brasile. 

Di seguito alcuni dati relativi alla società e ai suoi risultati 2014: 
• 23.300 dipendenti 

• 142.900 veicoli consegnati in tutto il mondo 

• 438,7 milioni di dollari investiti in progetti di ricerca e sviluppo 

• Milionesimo camion Kenworth prodotto (un T680) 

• Milionesima cabina DAF costruita in Belgio 

• il T880 Kenworth, equipaggiato con motore Paccar MX-13, ha vinto il riconoscimento dei 
distributori americani come "2015 Truck of the Year" 

• DAF ha vinto nel Regno Unito il premio della rivista GreenFleet "Manufacturer of the Year". 


